
Parrocchia S. Zenone Vescovo e Martire 

 

DOMENICA DELLA PASSIONE DEL SIGNORE

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ  
ore 9.00 Il nostro Vescovo Michele celebra la S. Messa dalla Cattedrale di 
Treviso (diretta su Antenna 3, canale 13). 
ore 10.30 In diretta su Radio Luce S. Messa (diretta pagina facebook di Radio 
Luce). Al suono delle campane, Benedizione Eucaristica della Parrocchia.  
In diretta su Radio Luce: ore 14.30 Coroncina della Divina Misericordia. 
ore 11.00 S. Messa del Papa in diretta su TV2000. 
ore 17.00 Secondi Vespri della Solennità e Adorazione Eucaristica.  
ore 18.00 In diretta su Radio Luce e pagina Facebook S. Messa presieduta da p. 
Angelo, Preghiera al Preziosissimo Sangue di Gesù e S. Rosario.  

In diretta su Radio Luce e pagina facebook di Radio Luce: ore 15.00 Coroncina 
della Divina Misericordia e Adorazione Eucaristica guidata. ore 18.00 S. 
Rosario. ore 18.30 S. Messa e Preghiera al Preziosissimo Sangue di Gesù. 

sospese le pulizie in chiesa 
In diretta su Radio Luce e pagina facebook di Radio Luce: ore 15.00 Coroncina 
della Divina Misericordia e Adorazione Eucaristica guidata. ore 18.00 S. 
Rosario. ore 18.30 S. Messa e Preghiera al Preziosissimo Sangue di Gesù. 

ore 15.00 In diretta su Radio Luce e pagina facebook di Radio Luce Coroncina 
della Divina Misericordia e Adorazione Eucaristica guidata.  
ore 18.00 In diretta su Radio Luce e pagina facebook di Cà Rainati news S. Rosa-
rio. ore 18.30 S. Messa e Preghiera al Preziosissimo Sangue di Gesù. 

GIOVEDÌ SANTO IN COENA DOMINI 
ore 8.00 Preghiera delle Lodi e Ufficio delle Letture (diretta Radio Luce). 
ore 11.05-12.00 (repliche ore 20.00 e 23.00, sabato ore 13.15, domenica ore 12.30) 
d. Antonio su Radio Luce propone: “Medjugorje: dono per il nostro tempo” 
con possibilità di interventi da casa con domande, riflessioni e testimonianze. 
ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia (diretta Radio Luce). 
ore 17.30 Preghiera del S. Rosario (diretta Radio Luce). 
ore 18.00 S. Messa del Papa in diretta su TV2000. 
ore 20.30 S. Messa del nostro Vescovo Michele in diretta streaming: 
www.lavitadelpopolo.it e www. diocesitv.it.  
ore 21.30 circa al termine della S. Messa, Veglia di preghiera! (diretta Radio Luce). 
 

La Sottoscrizione a premi Pasquale organizzata dal gruppo missionario 
viene spostata a data da destinarsi.  
Cell. del parroco 333 7035680. Sito internet: www.parrocchiasanzenone.it. 

La mia Comunità 
5 APRILE 2020 DOMENICA delle PALME



 
Orario e Intenzioni S. MESSE 

 
Sabato   4 ore  19.00 + Fietta Sebastiano, Giuseppina e Maria  
    + Vettorazzo Luigi + Vangelista Dorino + Padovan Luigi 
    + Amedeo Baschiera + Tasca Emilia (+ in Canada)  

Domenica 5 ore  10.30  * Sanzenonesi + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo  
PASSIONE del SIGNORE + Bordignon Lazzarino + def. Baron e Bizzotto 
    + Alberton Enzo + Calmonte Guido ed Ivan  
    + Facchin Graziano e Silvana + Amedeo Baschiera  
    + Pellizzari Massimino e Caterina e dalla Costa Antonio  
    + don Amedeo Scquizzato + mons. Angelo Fraccaro 
    + Amedeo e Antonio Lessio + Nazareno 
    + Anime abbandonate Purgatorio 
  ore   18.00 + Cristina Rinaldo + Fogal Michele 

Lunedì 6  ore  18.00 + Amedeo Baschiera  

Martedì 7 ore  18.00 S. Messa e Vespri 

Merc. 8 ore  18.00  S. Messa e Vespri 

Dom. 12  ore  10.30  * Sanzenonesi * Secondo Intenzione 
PASSIONE del SIGNORE + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo  
    + Artuso Sante, Angela e Luigia + Pellizzari Francesco  
    + Gian Mario e Angela + Bordignon Lazzarino  
    + Chiara, Clementina, Primo e Maria + def. Pandolce  
    + don Amedeo Scquizzato + mons. Angelo Fraccaro 
In Santuario  ore   18.00 + Emma Guglielmin ed Elisa Martinello + Fogal Michele  
    + Trevisan Giuseppina + Vangelista Dorino 
    + Augusto, Elisa, Valentina e Teresa + Bellinaso Silvio  
    + Tasca Patrizia + De Bon Elio (Classe 1957)  
    + Munarolo Alessandro + def. Munarolo e Dalla Costa  
     

 

 

 
 

INTENZIONI DI PREGHIERA COMUNI 
Per la nostra conversione e per quelli che ancora non hanno conosciuto l’a-
more di Dio. Per i governanti, il Papa e i nostri vescovi perché possano prende-
re le decisioni più giuste, secondo la volontà del Signore, per il bene delle nazioni e 
di tutta la Chiesa. Per i morenti in questo tempo in cui è difficile l’assistenza spiri-
tuale e la vicinanza affettività. Per i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari e 
tutti coloro che sono in prima linea nella lotta contro il coronavirus. Per i malati e i 
sofferenti nell’anima e nel corpo. Perché possa estinguersi l’epidemia del Co-
ronavirus in Italia e nel mondo. Perché possiamo tornare a ricevere la Comu-
nione.  Per la pace nel mondo in particolare in Ucraina, Israele, Siria, Iraq, Libia, 
Nigeria, Corea, Sud-Sudan, Congo e Colombia come ci ha chiesto p. Luigi Crespi. . Per-
ché la Madonna possa realizzare i progetti di pace che il Signore gli ha affi-
dato in questo tempo.  Perché possiamo accogliere nuovi figli nelle nostre famiglie 
e nella nostra parrocchia. Per i Padri Passionisti e le suore Dorotee e le loro voca-
zioni. Perché il Signore ci liberi dal maligno e da ogni male. Per le parrocchie 
della Collaborazione e per le loro attività pastorali in questo tempo particolare.  



VENERDÌ SANTO giorno di digiuno e astinenza 
ore 8.00 Preghiera delle Lodi e Ufficio delle Letture (diretta Radio Luce). 
ore 14.00 Ora Santa (diretta su Radio Luce). 
ore 15.00 Celebrazione della Passione del Signore presieduta dal nostro Vesco-
vo Michele in diretta TV (Antenna 3, canale 13 e Rete Veneta, canale 18).  
ore 17.00 Inizio Novena della Divina Misericordia (diretta Radio Luce). 
ore 17.30 Preghiera del S. Rosario (diretta Radio Luce). 
ore 18.00 Celebrazione della Passione del Signore presieduta da Papa France-
sco in diretta su TV2000. 
ore 21.00 Via Crucis presieduta da Papa Francesco (sul sagrato della Basilica 
di S. Pietro) in diretta su TV2000.   

SABATO SANTO giorno di digiuno e astinenza 
ore 8.00 Preghiera delle Lodi e Ufficio delle Letture (diretta Radio Luce). 
ore 15.00 Novena della Divina Misericordia (diretta Radio Luce). 
ore 18.00 Preghiera del S. Rosario (diretta Radio Luce). 
ore 21.00 Veglia Pasquale nella notte santa presieduta da Papa Francesco in 
diretta su TV2000. 
ore 22.00 Veglia Pasquale nella notte santa presieduta dal nostro vescovo Mi-
chele in diretta streaming: www.lavitadelpopolo.it e www. diocesitv.it  

PASQUA DEL SIGNORE

ore 9.00 Il nostro Vescovo Michele celebra la S. Messa dalla Cattedrale di Tre-
viso (diretta su Antenna 3, canale 13). 
ore 10.30 In diretta su Radio Luce S. Messa (diretta pagina facebook di Radio Luce). 
Al suono delle campane, Benedizione Eucaristica della Parrocchia.  
ore 11.00 S. Messa presieduta da Papa Francesco con Benedizione finale Urbi 
ed Orbi (che significa alla città e al mondo sottointeso con il dono dell’Indulgenza 
Plenaria) in diretta su TV2000. 
ore 15.00 Novena della Divina Misericordia (diretta Radio Luce). 
ore 16.30 Secondi Vespri di Pasqua.  
ore 18.00 In diretta su Radio Luce e pagina Facebook Dal nostro Santuario S. Messa 
presieduta da p. Angelo e S. Rosario. 
ALTRI AVVISI:  1. Domenica 5 aprile non verranno benedetti gli ulivi e quindi 
anche non verranno distribuiti per le case ed allo stesso modo non saranno a disposi-
zione in chiesa dove invece è possibile trovare l’Acqua Santa e i Ceri Benedetti. 
2. PER LA CONFESSIONE, non potendo accedervi tutti personalmente, il Papa unito 
alla CEI ci danno indicazione di vivere la confessione dei propri peccati e la ri-
chiesta di perdono al Signore nella propria preghiera con un esame di coscienza 
personale. Per chi vuole in chiesa e nel sito della parrocchia c’è uno schema per questa preghiera.   
3. Tutti i giorni alle ore 9.00; 12.00 e 19.00 (con silenzio da giovedì ore 20.30 a Sabato ore 
22.00) suoneranno le campane per l’Ave Maria: siamo invitati ad unirci in preghiera! 
4. ADORAZIONE DELLE 40 ORE. Avremo la possibilità di vivere questo momento 
attraverso la Radio e le dirette streaming domenica 5 aprile alle ore 17.00. Lunedì, 
martedì e mercoledì ore 15.00-16.00 e dopo la celebrazione della S. Messa della sera. 

 
 



TRIDUO PASQUALE CELEBRATO IN CASA 

Quest’anno ci viene fatta dal nostro Vescovo la bellissima proposta di celebrare in 
casa il Triduo Pasquale seguendo le indicazioni che trovate sul sussidio: 
“Prepariamo la Pasqua 2020” che trovate sul sito parrocchiale o su quello della 
diocesi, in chiesa e che cercheremo di far arrivare attraverso i gruppi whatsapp del 
catechismo e dei consigli pastorali. 
All’inizio credo sia importante invocare sempre il dono dello Spirito Santo con 
una preghiera o un canto e alla fine affidare tutto a Maria, con una preghiera alla 
Madonna o un canto Mariano. 
Il Giovedì Santo sarà possibile inoltre vivere il gesto della lavanda dei piedi in 
famiglia, basta preparare un catino, la brocca d’acqua ed un asciugamano: si può 
lavare i piedi dell’altro per perdonarlo nel qual caso non serve dire niente, oppure 
chiedendo perdono nel qual caso si può anche dire di cosa alla persona interessata in 
base a quello che uno sente nel cuore o semplicemente si può vivere come segno di 
amore e di attenzione verso l’altro… 
Sempre nelle modalità sopra indicate trovate dei sussidi per la Domenica delle Pal-
me, per la liturgia penitenziale, mentre per gli altri giorni arriveranno il prima possi-
bile. Siamo inoltre chiamati a vivere le celebrazioni del giovedì, venerdì e sabato san-
to in comunione con il Vescovo o il Papa in base agli orari riportati nel  foglietto, in 
parrocchia vivremo le celebrazioni con gli stessi orari del Vescovo come se-
gno di comunione, ma non diffonderemo le dirette video in modo che se-
guendo il Vescovo sapete di essere in comunione anche con le parrocchie.  
 

PREGHIERA di INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO da fare possibilmente a cori 
alterni oppure uno da solo e tutti rispondono: Vieni Santo Spirito manda a noi dal 
cielo un raggio della tua luce. Vieni padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni 
luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima, dolcissimo sollievo. 
Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, 
invadi nell’intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell’uomo, 
nulla senza colpa. Lava ciò che è sporco, bagna ciò che è arido, sana ciò che san-
guina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. 
Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, 
dona morte santa, dona gioia eterna. 
 

- Ogni Giovedì su Radio Luce alle ore 11.05 con repliche alla sera alle ore 20.00 e 
23.00, il sabato alle 13.15 e la domenica alle 12.30 sarà presente don Antonio Ziliot-
to con un nuovo programma dal titolo: “Medjugorje: dono per il nostro tem-
po” (4 puntata). Vuole essere un programma di approfondimento sul significato del-
le apparizioni mariane di Medjugorje per questo nostro tempo in dialogo con le per-
sone che da casa vorranno intervenire.  
- Sul sito www.parrocchiasanzenone.it. cliccando sull’icona “Catechismo” so-
no visualizzabili i disegni dei ragazzi del catechismo “Con Gesù e Maria an-
drà tutto bene”. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato e Buona Visione.  

 
 


